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Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o 
individualizzate. 
 

Persona 
lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario  

Ascolto, confronto e analisi di esperienze partendo dalla narrazione. 
Lavori di gruppo e individuali per la creazione di storie diverse, cartelloni e 
brochure. 

Metodologia 
 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning.  
 

Verifiche Le verifiche saranno multiple in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, 
interrogazioni, osservazioni sistematiche e in itinere, produzioni cartacee. 

Risorse da 
utilizzare 

 

Libri, dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio, materiale 
strutturato e non. 

Storie 
dell’evoluzione 
dell’uomo 
(IT-ST-AI-TE)  

Esperienze per 
crescere 

Terre, popoli e 
culture diverse.  
(GEO-SC-IT-AI-

ING-MU-CL) 

Realizzazione di 
manufatti e 
cartelloni murali: 
progetto “Scuola 
d’Europa in 
piazza”. 
IT-AI-TE-CL)  
 

Scambi 
comunicativi in 
vari contesti per 
sollecitare la 

Le misure 
convenzionali e non. 
Perimetro e area. 
Frazioni e numeri 
decimali.  

( MAT.) 

Scambi 
comunicativi in vari 
contesti per 
sollecitare la 
riflessione. 
(IT- AI- CL- ING) 
 

Ascolto, lettura, 
analisi e produzione 
di testi di diversa 
tipologia. 
(IT-CL-TE-AI-MU-
CMS) 

Ambienti naturali e 
rappresentati. 
Ecosistema.  
(GEO – SC – AI—ING) 



 
 

Tempi  
 

Da febbraio a maggio 
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ITALIANO 
Strategia metodologica: gioco dell’indovina “cos’è” utilizzando i cinque sensi. 
 
Situazione problematica di partenza: Quali sono i cinque sensi? E a cosa servono? 
 
Attività: L’esplorazione linguistica prenderà il via appunto dalla descrizione, come 
esperienza percettiva, alla ricerca di tecniche per fotografare la realtà con le parole. Si 
inviteranno i bambini a scegliere un pacchetto, precedentemente incartato e a fare ipotesi sul 
contenuto, utilizzando i sensi. 
Si chiederà loro di verbalizzare oralmente le sensazioni prese in esame. Lettura di una 
divertente filastrocca per descrivere un personaggio assai noto ai bambini. Consegna agli 
alunni di una copia del testo.  
Si attirerà l’attenzione su alcuni termini difficili trovati nel testo in modo che tutti possano 
scoprirne il significato. Successivamente si inviteranno gli alunni a rileggere la filastrocca e a 
rappresentare graficamente la scena che ha colpito maggiormente la loro immaginazione: 
l’aspetto fisico, l’abbigliamento, la dimora, il cibo, ecc.. Di seguito, si proporrà la lettura di 
alcuni testi descrittivi dedicati a persone, animali, facendo cogliere l’aspetto fisico, il 
carattere, il comportamento, ecc.. 
Produzione di semplici descrizioni di persone, animali, e ambienti. 
Completamento di schemi ricavati da un testo. Utilizzo di materiali vari e diverse fonti 
informative: storiche, geografiche e scientifiche per comprendere, analizzare e riflettere su 
testi di varie tipologie. 
Conversazione collettiva sui comportamenti che abitualmente i bambini hanno a tavola. 
Raccogliere, in una serie di fumetti, le raccomandazioni più frequenti che si sentono ripetere 
agli adulti. Far notare che tutte le raccomandazioni sono dei testi regolativi di tipo orale. 
Trasformare il contenuto di ciascuna raccomandazione in una regola di comportamento. Si 
procederà nella stessa maniera con le “regole per giocare” “regole per imparare” “regole per 
camminare” “regole per studiare” per una corretta pulizia dei denti, ecc.. Si organizzeranno in 
classe giochi attinenti al rispetto delle regole. L’attività proseguirà con giochi di ruolo 
mettendosi nei panni degli altri; giochi per trovare il giusto tono di voce quando si deve 
intervenire nei dialoghi. Giochi di attenzione e di memoria. Riflessione sugli elementi 
principali della frase semplice e sulle principali convenzioni linguistiche. Scoprire e 
riconoscere i verbi delle tre coniugazioni nei tempi semplici e composti dell’indicativo. 
Il percorso ha attirato da subito l’interesse e la curiosità dei bambini che hanno avuto la 
possibilità di divertirsi, immaginare, fantasticare. Per facilitare ulteriormente il lavoro, 
si sono drammatizzate le diverse situazioni incontrate e alcuni bambini si sono divertiti 
a recitare e ad imitare i personaggi indicati nei testi descrittivi; altri più timidi hanno 
rafforzato le acquisizioni apprese con varie esercitazioni. Alcuni alunni devono ampliare 
il loro vocabolario, arricchirlo con vocaboli nuovi. Purtroppo il loro lessico permane 
povero e semplice e le loro descrizioni orali e scritte risultano sintetiche, semplici. Ogni 
attività è stata sempre permeata dal riconoscimento di convenzioni linguistiche morfo-
sintattiche: ogni alunno ha giocato con la lingua italiana, ha potuto smontarla e 
rimontarla, facendo nuove scoperte ricadute sui testi e sule capacità di revisione. 
Gli alunni hanno partecipato al Concorso indetto dall’UNICEF sui diritti dei bambini, 
realizzando disegni con tecniche diverse e hanno potuto argomentare e riflettere anche 
sui propri vissuti in relazione all’argomento trattato. Non sono mancati momenti 
lavorativi individuali e di gruppo per realizzare manufatti e cartelloni per il Progetto 
“Scuola d’Europa in Piazza”. 
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L’alunna XX trasferita nella classe il 31 Gennaio 2012, si è inserita positivamente nel 
nuovo contesto scolastico, ma va seguita  costantemente poiché i tempi di attenzione e 
concentrazione sono limitati. Si lavora in modo individualizzato. L’alunna è stata 
inserita nel Progetto “ UNA MARCIA IN PIU’ ” che pr evedeva lo svolgimento di 
attività di rafforzamento e/o recupero in ambito linguistico e matematico. 
 
STORIA 
 
Strategia metodologica: Lettura dei documenti sui reperti antropologici. 
Situazione problematica di partenza: Quando e come è apparso l’uomo sulla Terra? 
Attività: Conversazione collettiva. Lettura dei documenti. Lettura di carte geografiche per 
individuare DOVE è apparso l’uomo. Analisi di alcuni reperti che testimoniano la presenza di 
uomini. Evoluzione dell’uomo sulla linea del tempo. Aspetto fisico – alimentazione – 
comportamento dei primi uomini. 
I bisogni naturali dell’uomo primitivo. Visionare la linea del tempo che illustra i periodi della 
PREISTORIA: PALEOLITICO E NEOLITICO. 
Discussione collettiva sulla terminologia dei due periodi preistorici. 
Spiegazione dei termini e loro origine. Caratteristiche dell’uomo del Paleolitico e del 
Neolitico. Bisogni primari e secondari. Vita e ambiente dell’uomo preistorico. Schemi 
riassuntivi dei due periodi a confronto. 
Tutti gli alunni si sono entusiasmati nell’apprendere informazioni sull’uomo preistorico, 
tanto da ampliare le loro conoscenze, ricercando su Internet altre informazioni 
sull’evoluzione dell’uomo. 
Hanno seguito con interesse le attività legate ai periodi della PREISTORIA e visionato 
un CD sull’uomo di NEANDERTHAL. 
Gli alunni sono stati condotti ad Altamura per visitare il Museo Archeologico  e 
partecipare ad un laboratorio didattico che mirava a ripercorrere alcune delle conquiste 
fatte dall’uomo nella preistoria. I ragazzi sono stati stimolati ad entrare nei ruoli 
formando delle tribù sullo sfondo di una scenografia appositamente ricostruita. 
Utilizzando tecniche e materiali come pietra, argilla, legno, si sono cimentati nella 
realizzazione delle attività tipicamente maschili e femminili e hanno realizzato dipinti o 
graffiti  rupestri. La scolaresca ha vissuto una esperienza laboratoriale istruttiva e 
piacevole.  
 
GEOGRAFIA 
 
Strategia metodologica: Lettura di un’immagine che rappresenti i vari ambienti naturali. 
Situazione problematica di partenza : Sapete che cosa è una pianura? E una collina? E un 
lago? 
Attività:  I bambini porteranno da casa del materiale fotografico sui vari ambienti naturali. Si 
osserveranno tutti gli elementi che costituiscono i vari ambienti. Distinzione e 
caratterizzazione, dapprima dell’ambiente vicino alla regione dei bambini: la pianura e poi, 
via via tutti gli altri ambienti (montagna, collina, fiumi, laghi, mare). Per tutti gli ambienti si 
analizzeranno le origini, la relativa nomenclatura, il clima, la flora, la fauna. Riconosceranno 
le modifiche apportate dall’uomo in ogni territorio, cogliendone gli aspetti positivi e negativi. 
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Tutti gli alunni sanno descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, 
usando la giusta terminologia. Si sono entusiasmati nel costruire un cartellone di sintesi 
sui vari ambienti, raccogliendo fotografie, cartoline, ritagli di giornali. 
 
MU 
Canti individuali e di gruppo. Ascolto di brani e conseguente movimento del corpo; 
traduzione della musica in tratti grafici e in colori. 
 
AI 
Costruzione di manufatti con materiali e tecniche diverse. Uso dei colori, delle sfumature. 
Riproduzione di paesaggi. Coloriture e creazioni di motivi decorativi. Fumetti. Disegni e 
cartelloni di sentesi. Visionare opere d’arte dando spazio alle proprie emozioni e sensazioni. 
Proporre immagini, foto di monumenti e beni artistico-culturali del proprio ambiente per 
esprimere riflessioni e apprezzamenti sulle opere d’arte. 
 
C.M.S. 
Effettuare esercizi propedeutici all’uso di tecniche relative alla pallacanestro; giochi di 
gruppo atti a migliorare le prestazioni spazio-dinamiche e a padroneggiare le modalità 
esecutive dei giochi nel rispetto delle regole e dei criteri di sicurezza. 
 
C.C. 
Studio del concetto di “regola” da applicarsi nei vari contesti sociali; analisi di testi esplicativi 
sul rispetto delle regole di prevenzione per la salute e la sicurezza propria e altrui. Le attività 
dovranno indurre gli alunni a mettere in pratica corrette abitudini ecologiche, igieniche, 
alimentari, imparando ad apprezzare alimenti genuini a mensa, a merenda. Esercitazione di 
evacuazione dell’edificio scolastico. 
 
C.L. 
Le attività inerenti al C.L. mireranno a sviluppare atteggiamenti di apertura verso chi 
proviene da altre realtà territoriali. Gli alunni si interesseranno all’argomento svolgendo 
approfondimenti e ricerche sugli usi e costumi del Congo: animali che vivono in Africa, 
alimentazione, strumenti musicali, maschere. 
Si leggeranno ed analizzeranno fiabe e leggende di questo paese lontano dal nostro.  
Si realizzeranno disegni con didascalie e cartelloni di sintesi. 
 
SCIENZE 
Strategia metodologica: Uscire nel giardino della scuola per osservare un pezzetto di prato, 
in cui ci siano fili d’erba, piccoli insetti e dei sassolini per vedere rappresentati i 3 regni della 
natura. 
Situazione problematica di partenza: Chi vive nel prato, vicino la scuola? 
Attività: 
Verificheremo le ipotesi “andando a vedere”. Inviteremo, quindi, ogni alunno ad osservare 
con attenzione e a raccogliere un elemento per ogni regno.  
Tornati in classe, leggendo le ipotesi fatte, noteremo che i bambini avranno elencato pochi 
esseri viventi. In realtà, ci renderemo conto che tanti piccoli animaletti sono presenti nel 
pezzetto di terra osservato. Il nostro primo obiettivo della nostra uscita sarà quello di renderci 
conto della grande varietà di esseri viventi che è presente nell’ambiente. Bastano poche 
osservazioni per cogliere l’idea di essere vivente e non vivente.  
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Portiamo i bambini a scoprire le differenze tra esseri viventi e non viventi. Individueremo le 
caratteristiche  dei viventi considerando l’uomo, le piante e gli animali in maniera distinta e 
formando per ognuno uno schema. Gli animali e i vegetali sono esseri viventi perché 
nascono, si nutrono, crescono, si riproducono e infine muoiono. 
Condurre i bambini a scoprire le fasi del ciclo vitale di un essere vivente. Compilare schemi e 
confrontarli. Cosa hanno di uguale la pianta, l’animale e l’uomo? Che cosa hanno di diverso? 
Poi andremo nel cortile della scuola per osservare le piante e conoscerle in maniera più 
dettagliata. 
Dopo aver osservato vari tipi di piante le disegneremo in tutte le sue parti e analizzeranno le 
loro funzioni. Per mezzo di piccoli esperimenti condurremo gli alunni ad imparare come i 
vegetali si nutrono, respirano e traspirano e si adattano. Attraverso una conversazione e in 
base alle esperienze che gli alunni hanno sugli animali, si farà una prima classificazione 
(vertebrati-invertebrati). Presentare una griglia per le osservazioni di un animale (cane, 
anfibio, farfalla….) per individuare cambiamenti nel suo corpo, nel suo comportamento. 
Osservando altri animali, rispondere alle domande: 
Come respira? Di che si nutre? Dove vive? Come si riproduce? Come si difende? Far 
osservare immagini di ambienti naturali (il mare, lo stagno, il lago…) e chiedere: Quali 
informazioni puoi ricavare da queste fotografie? Dopo aver osservato, si scriveranno i nomi 
dei vegetali e degli animali presenti e conosceranno quali elementi caratterizzano un 
ambiente, scopriranno che cos’è un ecosistema. Si proporranno degli schemi che 
rappresentano una catena alimentare e chiederemo di leggere, tenendo conto delle loro 
esperienze e conoscenze. Si solleciteranno a riflettere sulle varie catene alimentari proposte e 
costruite per giungere alla scoperta che i vegetali sono sempre il 1° anello di ogni catena 
alimentare. Si discuterà su come l’uomo ha modificato l’ambiente naturale, per soddisfare i 
propri bisogni, sconvolgendo l’equilibrio e mettendo in pericolo la sopravvivenza delle piante 
e degli animali. Chiedere: Come possiamo fare per proteggere la natura e il suo equilibrio?  
Svolgere una ricerca sulle ASSOCIAZIONI che si occupano della difesa dell’ambiente e 
scoprire come lavorano e come si possono aiutare. Leggere i consigli ecologici e la carta dei 
diritti in difesa dell’ambiente e degli animali. 
Tutti gli alunni hanno mostrato grande interesse per gli argomenti trattati, riflettendo 
sulle esperienze condotte. Hanno svolto ricerche e approfondimenti sul mondo animale e 
vegetale e hanno evidenziato cura e rispetto per l’ambiente, apprezzandone il valore. 
 
Gli alunni hanno raggiunto, ognuno secondo i propri ritmi di apprendimento e le 
proprie capacità, i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
 
In aggiunta ai traguardi conseguiti nel 1° quadrimestre: 
ITALIANO 
A-B-C-D-F 
- E: Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti 
informazioni e utilizzando un primo nucleo di terminologia specifica. 
MUSICA 
A-B 
 
ARTE E IMMAGINE 
A-B 
- C: Riconosce e apprezza i beni artistico-culturali del territorio. 
CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

A-B-C-D 
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 STORIA 
A-B 
- C: Comprende, organizza ed usa le conoscenze relative al passato, per stabilire confronti tra 
i diversi modi di vivere. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
D-E-G 
- F: Individua e riconosce il proprio ruolo al’interno della comunità in cui vive 
- H: Collabora alla realizzazione di attività collettive riconoscendo l’utilità 
dell’apprendimento comune 
- I: Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un gruppo 
nei diversi momenti e ambienti di vita quotidiani. 
GEOGRAFIA 
A 
B: Individua, rappresenta e descrive gli elementi di un paesaggio e la loro connessione e/o 
interdipendenza. 
SCIENZE 
A-B 
- C: Ha atteggiamenti di cura versa se stesso e l’ambiente, apprezzandone il valore. 
CURRICOLO LOCALE 
A-C 
- B: Apprezza le altre realtà territoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note Ins. Lasorsa Mariella Classe III C S. Francesco 

 


